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ALLEGATO I 
 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
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Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 

nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione 

avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni 

avverse. 

 

 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
 

Skysona 2-30 × 106 cellule/mL dispersione per infusione 

 

 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 

2.1 Descrizione generale 

 

Skysona (elivaldogene autotemcel) è costituito da una popolazione cellulare arricchita di cellule 

CD34+ autologhe geneticamente modificate che contiene cellule staminali ematopoietiche (HSC) 

trasdotte ex vivo con un vettore lentivirale (LVV) che codifica l’acido desossiribonucleico 

complementare (cDNA) del gene ABCD1 per la proteina dell’adrenoleucodistrofia (ALDP) umana. 

 

2.2 Composizione qualitativa e quantitativa 

 

Ciascuna sacca per infusione di Skysona, specifica per il paziente, contiene elivaldogene autotemcel ad 

una concentrazione lotto-dipendente della popolazione cellulare arricchita di cellule CD34+ autologhe 

geneticamente modificate. Il prodotto finito è confezionato in una o più sacche per infusione 

contenenti una dispersione di 2-30 × 106 cellule/mL della popolazione cellulare arricchita di cellule 

CD34+ sospese in una soluzione crioconservante. Ogni sacca per infusione contiene circa 20 mL di 

dispersione per infusione.  

 

Le informazioni quantitative del medicinale riguardanti concentrazione, cellule CD34+ e dose per lo 

specifico paziente sono fornite nel Foglio illustrativo del lotto. Il Foglio illustrativo del lotto è incluso 

dentro il coperchio del contenitore criogenico usato per il trasporto di Skysona. 

 

Eccipiente(i) con effetti noti 

 

Ogni dose contiene 391-1.564 mg di sodio (incluso in Cryostor CS5). 

 

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACEUTICA 
 

Dispersione per infusione. 

 

Dispersione da incolore a bianca a rossa, comprendente sfumature di bianco o rosa, giallo chiaro e 

arancione. 

 

 

4. INFORMAZIONI CLINICHE 
 

4.1 Indicazioni terapeutiche 

 

Skysona è indicato per il trattamento della adrenoleucodistrofia cerebrale precoce in pazienti di età 

inferiore a 18 anni, che presentano una mutazione genetica in ABCD1 e per i quali non sia disponibile 

un donatore di cellule staminali ematopoietiche (HSC) consanguineo HLA (antigene leucocitario 

umano)-compatibile (vedere paragrafo 5.1). 
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4.2 Posologia e modo di somministrazione 

 

Skysona deve essere somministrato in un centro di trattamento qualificato da uno o più medici con 

esperienza nel trapianto di HSC e nel trattamento di pazienti con disturbi neurologici. 

 

Posologia 

 

Il trattamento consiste in una singola dose per infusione contenente una dispersione di cellule CD34+ 

in una o più sacche per infusione. 

 

La dose minima raccomandata di Skysona è di 5 × 106 cellule CD34+/kg. Negli studi clinici sono state 

somministrate dosi fino a 38,2 × 106 cellule CD34+/kg. 

 

Mobilizzazione e aferesi 

 

I pazienti devono essere sottoposti a mobilizzazione di HSC seguita da aferesi per ottenere le cellule 

staminali CD34+ che saranno usate per la produzione del medicinale (vedere paragrafo 5.1 per la 

descrizione del regime di mobilizzazione impiegato negli studi clinici). 

 

Per calcolare la dose finale è necessario riferirsi al peso del paziente alla prima raccolta aferetica. 

 

Il numero minimo target di cellule CD34+ da prelevare è di 12 × 106 cellule CD34+/kg. Se la dose 

minima di Skysona di 5 × 106 cellule CD34+/kg non venisse raggiunta dopo la produzione iniziale del 

medicinale, il paziente può essere sottoposto a uno o più cicli aggiuntivi di mobilizzazione e aferesi, a 

distanza di almeno 14 giorni, al fine di ottenere un maggior numero di cellule per la produzione 

supplementare. 

 

È necessaria una raccolta di riserva di cellule staminali CD34+ ≥ 1,5 × 106 cellule CD34+/kg. Queste 

cellule devono essere raccolte dal paziente ed essere crioconservate prima di iniziare il 

condizionamento e l’infusione con Skysona. La raccolta di riserva potrebbe essere necessaria per il 

trattamento di salvataggio in caso di: 1) compromissione di Skysona dopo l’inizio del 

condizionamento e prima dell’infusione di Skysona, 2) fallimento dell’attecchimento primario, o 3) 

perdita dell’attecchimento dopo l’infusione con Skysona (vedere paragrafo 4.4). 

 

Condizionamento pre-trattamento 

 

Prima di iniziare il condizionamento, il medico curante deve confermare che la terapia con Skysona sia 

appropriata per il paziente (vedere paragrafo 4.4). 

 

Il condizionamento mieloablativo deve essere somministrato prima dell’infusione di Skysona (vedere 

paragrafo 5.1 per una descrizione dei regimi di condizionamento impiegati negli studi clinici). 

 

Il condizionamento non deve essere iniziato finché il set completo di una o più sacche per infusione 

che costituisce la dose di Skysona non sia stato ricevuto presso il centro di somministrazione e la 

disponibilità della raccolta di back-up non sia confermata. 

 

Somministrazione di Skysona 

 

Per i dettagli sulla somministrazione e la manipolazione di Skysona, vedere di seguito Modo di 

somministrazione e il paragrafo 6.6. 

 

Dopo la somministrazione di Skysona 

 

Eventuali emoderivati richiesti entro i primi 3 mesi dopo l’infusione di Skysona devono essere 

irradiati. 
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Popolazioni speciali 

 

Precedente somministrazione di terapia genica 

Skysona non è stato studiato in pazienti precedentemente trattati con medicinali di terapia genica. Non 

vi sono esperienze di trattamento ripetuto con Skysona. 

 

Compromissione renale 

Skysona non è stato studiato in pazienti con compromissione renale. I pazienti devono essere valutati 

per la possibile compromissione renale al fine di garantire che la terapia con Skysona sia appropriata. 

Non è necessario alcun aggiustamento della dose. 

 

Compromissione epatica 

Skysona non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica. I pazienti devono essere valutati 

per la possibile compromissione epatica al fine di garantire che la terapia con Skysona sia appropriata. 

Non è necessario alcun aggiustamento della dose. 

 

Pazienti di sesso femminile 

La sicurezza e l’efficacia di Skysona in pazienti di sesso femminile non sono state ancora stabilite. 

Non ci sono dati disponibili. 

 

Popolazione pediatrica 

La sicurezza e l’efficacia di Skysona nei bambini di età fino a 3 anni non sono state ancora stabilite. 

Non ci sono dati disponibili. 

 

Pazienti sieropositivi al virus dell’immunodeficienza umana (HIV) 

Skysona non è stato studiato in pazienti con HIV-1, HIV-2, HTLV-1 e HTLV-2. È necessario un test 

sierologico negativo all’HIV per garantire l’accettabilità del materiale aferetico ai fini della produzione 

di Skysona. Il materiale aferetico proveniente da pazienti con un test positivo all’HIV non sarà 

accettato ai fini della produzione di Skysona. 

 

Modo di somministrazione 

 

Skysona è per solo uso endovenoso. 

Per le istruzioni dettagliate sulla preparazione, la somministrazione, l’esposizione accidentale e lo 

smaltimento di Skysona, vedere paragrafo 6.6. 

 

Dopo il completamento del condizionamento, è necessario un washout di minimo 48 ore prima 

dell’infusione di Skysona. 

 

Prima dell’infusione, è necessario confermare che l’identità del paziente corrisponda alle informazioni 

univoche sul paziente riportate sulla sacca/sulle sacche per infusione di Skysona. Il numero totale di 

sacche per infusione da somministrare deve essere confermato anche sul Foglio illustrativo del lotto 

(vedere paragrafo 4.4). 

 

L’infusione di Skysona deve essere completata non appena possibile e non più di 4 ore dopo lo 

scongelamento. Ogni sacca per infusione deve essere somministrata in meno di 60 minuti. Nel caso in 

cui sia fornita più di una sacca per infusione, tutte le sacche per infusione devono essere somministrate 

consecutivamente. Il volume di ogni sacca per infusione deve essere somministrato per intero. 

 

Dopo l’infusione di Skysona devono essere seguite le procedure standard per la gestione del paziente 

conformemente al trapianto di HSC. 

 

4.3 Controindicazioni 
 

Ipersensibilità al(i) principio(i) attivo(i) o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 
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Devono essere considerate le controindicazioni relative agli agenti di mobilizzazione e agli agenti 

condizionanti. 

 

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego 

 

Tracciabilità 

 

È necessario adottare i requisiti di tracciabilità relativi ai medicinali per terapie avanzate a base di 

cellule. Per garantire la tracciabilità, il nome del prodotto, il numero di lotto e il nominativo del 

paziente trattato devono essere conservati per un periodo di 30 anni dopo la data di scadenza del 

prodotto. 

 

Uso autologo 

 

Skysona è destinato esclusivamente a un uso autologo e in nessun caso deve essere somministrato ad 

altri pazienti. Skysona non deve essere infuso se le informazioni riportate sull’etichetta specifica per il 

paziente apposta sulla sacca/sulle sacche per infusione, sul Foglio illustrativo del lotto e sui relativi 

contenitori metallici non corrispondono ai dati del destinatario della terapia. 

 

Medicinali per la mobilizzazione e il condizionamento mieloablativo 

 

Devono essere considerate le avvertenze e le precauzioni per gli agenti di mobilizzazione e gli agenti 

condizionanti. 

 

Reazione di ipersensibilità 

 

Il dimetilsolfossido (DMSO) contenuto in Skysona può causare gravi reazioni di ipersensibilità, 

comprese le reazioni anafilattiche. 

 

Fallimento dell’attecchimento misurato tramite l’attecchimento dei neutrofili 

 

Il trattamento con Skysona prevede l’infusione e l’attecchimento di HSC CD34+ che sono state 

geneticamente modificate ex vivo con un vettore lentivirale (LVV). Il fallimento dell’attecchimento dei 

neutrofili è un rischio a breve termine ma potenzialmente severo, definito come impossibilità di 

ottenere consecutivamente 3 conte assolute dei neutrofili (ANC) ≥ 500 cellule/µL in giorni diversi 

entro il Giorno 43 successivo all’infusione di Skysona (vedere paragrafo 5.1). I pazienti con un 

fallimento dell’attecchimento dei neutrofili devono ricevere il trattamento di salvataggio con la 

raccolta di riserva (vedere paragrafo 4.2). 

 

Citopenia prolungata 

 

I pazienti potrebbero presentare citopenie per diversi mesi dopo il condizionamento e l’infusione di 

Skysona, inoltre, sono stati segnalati casi di pancitopenia. Negli studi clinici con Skysona, si sono 

manifestate citopenie di Grado 3 o superiore dopo il Giorno 60 successivo all’infusione nel 26% dei 

pazienti e hanno incluso conta piastrinica diminuita(13%), conta dei neutrofili diminuita (17%) ed 

emoglobina ridotta (2%). A 100 giorni dall’infusione, il 16% dei pazienti ha manifestato una citopenia 

di Grado 3 o superiore e hanno incluso conta piastrinica diminuita (9%), conta dei neutrofili diminuita 

(11%); nessun paziente ha riportato diminuzione dell’emoglobina di Grado 3 o superiore (0%). La 

conta delle cellule ematiche deve essere monitorata dopo l’infusione di Skysona e i pazienti devono 

essere valutati per verificare la presenza di segni e sintomi di sanguinamento e infezione. 

 

Rischio di oncogenesi inserzionale 

 

Non vi sono segnalazioni di mutagenesi inserzionale mediata da LVV con conseguente oncogenesi, 

incluse mielodisplasia, leucemia o linfoma, associate a Skysona. Tuttavia, esiste un rischio teorico a 

seguito del trattamento con Skysona. In alcuni pazienti trattati con Skysona è stata riscontrata 
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un’espansione clonale con conseguente predominanza clonale senza evidenza clinica di neoplasie 

maligne. 

 

I pazienti devono essere monitorati con cadenza almeno annuale per la presenza di mielodisplasia, 

leucemia o linfoma (incluso un esame emocromocitometrico completo) per 15 anni dopo il trattamento 

con Skysona. In caso si rilevi mielodisplasia, leucemia o linfoma in un paziente che abbia ricevuto 

Skysona, dovranno essere prelevati dei campioni di sangue per l’analisi dei siti di integrazione. 

 

Test sierologici 

 

Prima della mobilizzazione e dell’aferesi, tutti i pazienti devono essere testati per HIV-1/2 al fine di 

garantire l’accettabilità del materiale aferetico ai fini della produzione di Skysona (vedere 

paragrafo 4.2). 

 

Utilizzo di antiretrovirali 

 

I pazienti non devono assumere medicinali antiretrovirali a partire da almeno un mese prima della 

mobilizzazione (vedere paragrafo 4.5). Se un paziente necessita di antiretrovirali per la profilassi HIV, 

il trattamento con Skysona, comprese la mobilizzazione e l’aferesi delle cellule CD34+ fino 

all’infusione di Skysona, deve essere rimandato finché l’infezione da HIV non sia stata debitamente 

esclusa in base alle linee guida locali sul test per HIV. 

 

Interferenza con i test sierologici 

 

È importante tenere presente che i pazienti che hanno ricevuto Skysona possono risultare positivi al 

test per HIV mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) a causa dell’inserzione del provirus 

LVV, che determina una falsa positività al test per HIV. Pertanto, i pazienti che hanno ricevuto 

Skysona non devono essere sottoposti a screening per infezione da HIV utilizzando un test basato su 

PCR. 

 

Donazione di sangue, organi, tessuti e cellule 

 

I pazienti trattati con Skysona non devono donare sangue, organi, tessuti o cellule per il trapianto in 

qualsiasi momento in futuro. Queste informazioni sono fornite nel Foglio illustrativo per il paziente e 

anche nell’apposita scheda di avvertenze che deve essere consegnata al paziente. 

 

Dopo la somministrazione di Skysona 

 

Non vi sono dati che mostrino un effetto del trattamento con Skysona sull’insufficienza surrenalica 

correlata ad ALD. La terapia sostitutiva deve proseguire. 

 

Si prevede che i pazienti vengano arruolati in uno studio basato su un registro e vengano seguiti nel 

registro al fine di comprendere meglio la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di Skysona. 

 

Contenuto di sodio 

 

Questo medicinale contiene 391-1.564 mg di sodio per dose, equivalente al 20-78% dell’assunzione 

massima giornaliera raccomandata dall’OMS che corrisponde a 2 g di sodio per un adulto. 

 

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione 
 

I pazienti non devono assumere medicinali antiretrovirali da almeno un mese prima della 

mobilizzazione e almeno fino al completamento dell’aferesi (vedere paragrafo 4.4). 
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Non sono stati effettuati studi formali d’interazione farmacologica. Non si prevede che Skysona possa 

interagire con la famiglia di enzimi epatici del citocromo P-450 o con trasportatori di farmaci. 

 
Vaccini vivi 

 
Non è stata studiata la sicurezza dell’immunizzazione con vaccini virali vivi durante o dopo il 

trattamento con Skysona. La vaccinazione con vaccini virali vivi non è raccomandata nelle 6 settimane 

precedenti l’inizio del condizionamento mieloablativo e fino al recupero ematologico dopo il 

trattamento con Skysona. 

 

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
 

Donne in età fertile/Contraccezione per l’uomo e per la donna 

 

Non vi sono dati di esposizione sufficienti per fornire una raccomandazione precisa sulla durata delle 

misure contraccettive dopo il trattamento con Skysona. Le donne in età fertile e gli uomini in grado di 

procreare e le loro partner devono utilizzare un metodo di contraccezione efficace (dispositivo 

intrauterino o combinazione di contraccezione ormonale e metodo barriera) dall’inizio della 

mobilizzazione fino ad almeno 6 mesi dopo la somministrazione di Skysona. L’RCP degli agenti 

condizionanti deve essere consultato per informazioni sulla necessità di misure contraccettive efficaci 

nei pazienti che si sottopongono al condizionamento. 

 

Per le donne in età fertile, un test sierologico di gravidanza negativo deve essere confermato prima 

dell’inizio della mobilizzazione, e riconfermato prima delle procedure di condizionamento e della 

somministrazione del medicinale. 

 

Gravidanza 

Non sono disponibili dati clinici sull’esposizione in gravidanza. 

 

Non sono stati condotti studi di tossicità riproduttiva e dello sviluppo con Skysona. Skysona non deve 

essere usato durante la gravidanza a causa del condizionamento (vedere paragrafo 4.3). Non è noto se 

le cellule trasdotte di Skysona possano essere trasferite al feto nell’utero. La gravidanza dopo il 

trattamento deve essere discussa con il medico curante. 

 

Non vi è alcuna possibilità di trasmissione attraverso la linea germinale del LLV che codifica il cDNA 

del gene ABCD1 per ALDP umana in seguito a trattamento con Skysona; pertanto, la probabilità che la 

prole abbia espressione somatica generale del vettore lentivirale che codifica il cDNA di ABCD1 è 

considerata trascurabile. 

 

Allattamento 

 

Non è noto se Skysona sia escreto nel latte materno. L’effetto della somministrazione di Skysona alle 

madri sui bambini allattati al seno non è stato studiato. 

 

Skysona non deve essere usato durante l’allattamento. 

 

Fertilità 

 

Non vi sono dati sugli effetti di Skysona sulla fertilità umana. Gli effetti sulla fertilità maschile e 

femminile non sono stati valutati negli studi sugli animali. 

 

Sono disponibili dati sul rischio di infertilità con il condizionamento. Si consiglia pertanto di valutare 

la crioconservazione dello sperma o degli ovuli prima del trattamento. 

 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 

 

Skysona non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
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Deve essere considerato l’effetto degli agenti di mobilizzazione e degli agenti condizionanti sulla 

capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, oppure svolgere attività come andare in bicicletta o 

sullo skateboard. 

 

4.8 Effetti indesiderati 

 

Riassunto del profilo di sicurezza 

 

La sicurezza di Skysona è stata valutata in 51 pazienti affetti da adrenoleucodistrofia cerebrale 

(CALD) negli studi ALD-102, ALD-104 e LTF-304 (vedere paragrafo 5.1). La reazione avversa più 

grave attribuita a Skysona è stata la pancitopenia (3,9%). Data la ridotta popolazione di pazienti e la 

dimensione delle coorti in studio, le reazioni avverse nella tabella di seguito non forniscono una 

visione completa sulla natura e la frequenza di questi eventi. Informazioni relative agli endpoint di 

sicurezza adottati negli studi sono fornite al paragrafo 5.1. 

 

Tabella delle reazioni avverse 

 

Le reazioni avverse sono elencate in base alla classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA e 

in base alla frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥1/10) e comune (≥1/100, 

<1/10). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine 

decrescente di gravità 

 

Nelle Tabelle 1, 2 e 3 sono elencate le reazioni avverse attribuite rispettivamente alla 

mobilizzazione/aferesi, al condizionamento e a Skysona, manifestate da pazienti affetti da CALD negli 

studi clinici con Skysona. 

 

Tabella 1 Reazioni avverse attribuite alla mobilizzazione/aferesi 

Classificazione per sistemi e 

organi (SOC) 

Molto comune Comune 

Patologie del sistema 

emolinfopoietico 

 Trombocitopenia, Anemia 

Disturbi del metabolismo e 

della nutrizione 

Ipokaliemia Ipomagnesiemia 

Patologie del sistema nervoso  Cefalea 

Patologie vascolari  Ipertensione 

Patologie gastrointestinali  Vomito, Nausea, Parestesia 

orale 

Patologie della cute e del 

tessuto sottocutaneo 

 Prurito 

Patologie del sistema 

muscoloscheletrico e del 

tessuto connettivo 

 Dolore osseo, Dolore a un arto  

Esami diagnostici  Emoglobina diminuita 

 

Tabella 2 Reazioni avverse attribuite al condizionamento 

Classificazione per sistemi e 

organi (SOC) 

Molto comune Comune 

Infezioni ed infestazioni  Batteriemia da Pseudomonas, 

Batteriemia, Batteriemia 

streptococcica, Infezione 

polmonare, Infezione batterica, 

Infezione correlata a 

dispositivo, Enterocolite 

infettiva, Gastroenterite virale, 

Candidiasi orale, Otite media, 

Faringite streptococcica, 
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Infezione da virus respiratorio 

sinciziale, Infezione da 

Rinovirus, Sinusite, Infezione 

della cute, Infezione batterica 

delle vie respiratorie superiori, 

Infezione virale delle vie 

respiratorie superiori, 

Follicolite, Candidosi anale 

Patologie del sistema 

emolinfopoietico 

Neutropenia febbrile, 

Neutropenia, 

Trombocitopenia, Anemia, 

Leucopenia, Linfopenia 

Dolore linfonodale 

Patologie endocrine  Insufficienza surrenalica, 

Secrezione inappropriata di 

ormone antidiuretico 

Disturbi del metabolismo e 

della nutrizione 

Ipokaliemia, Ipomagnesiemia, 

Appetito ridotto, 

Ipofosfatemia 

Ipoglicemia, Ritenzione di 

liquidi, Iponatremia 

Disturbi psichiatrici  Avversione, Insonnia 

Patologie del sistema nervoso Cefalea Perdita sensoriale, Tremore, 

Iporeflessia 

Patologie dell’occhio  Emorragia della congiuntiva 

Patologie cardiache  Bradicardia, Tachicardia 

sinusale, Tachicardia 

Patologie vascolari Ipertensione Petecchie 

Patologie respiratorie, toraciche 

e mediastiniche 

Epistassi Ipossia, Tachipnea, Tosse, 

Dolore orofaringeo, Rinorrea 

Patologie gastrointestinali Stomatite, Vomito, Diarrea, 

Dolore addominale, Stipsi, 

Nausea  

Gastrite, Infiammazione 

gastrointestinale, Ragade anale, 

Proctite, Prurito anale, 

Dispepsia, Dolore orale, 

Proctalgia 

Patologie della cute e del 

tessuto sottocutaneo 

Alopecia, Iperpigmentazione 

cutanea 

Esantema pustoloso, 

Esfoliazione cutanea, Dermatite 

da pannolino, Eruzione da 

farmaci, Cute secca, Iperidrosi, 

Prurito, Eruzione cutanea, 

Eruzione cutanea 

maculo/papulare 

Patologie renali e urinarie  Ematuria, Incontinenza, 

Incontinenza urinaria, Disuria, 

Dolore alle vie urinarie 

Patologie dell’apparato 

riproduttivo e della mammella 

 Dolore al pene, Ulcera dello 

scroto 

Patologie sistemiche e 

condizioni relative alla sede di 

somministrazione 

Piressia Edema della faccia, 

Infiammazione della mucosa, 

Stanchezza 

Esami diagnostici Alanina aminotransferasi 

aumentata, Aspartato 

aminotransferasi aumentata 

Sangue occulto positivo, Test 

per Adenovirus positivo, 

Rapporto normalizzato 

internazionale aumentato, 

Fosfatasi alcalina ematica 

aumentata, Immunoglobulina G 

ematica diminuita, 

Latticodeidrogenasi ematica 

aumentata, Proteina C-reattiva 
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aumentata, Peso diminuito, 

Peso aumentato 

Traumatismo, avvelenamento e 

complicazioni da procedura 

 Reazione allergica da 

trasfusione  

 

Tabella 3 Reazioni avverse attribuite a Skysona 

Classificazione per sistemi e 

organi (SOC) 

Molto comune Comune 

Infezioni ed infestazioni  Cistite virale 

Patologie del sistema 

emolinfopoietico 

 Pancitopenia 

Patologie gastrointestinali  Vomito 

 

Descrizione di reazioni avverse selezionate 

 

Ricostituzione ematopoietica 

In due pazienti sono state osservate due reazioni gravi di pancitopenia, con insorgenza successiva 

all’attecchimento dei neutrofili. Entrambi i pazienti avevano riportato una ritardata ricostituzione 

ematopoietica che ha richiesto il ricorso a un supporto prolungato con trasfusioni di sangue e piastrine, 

nonché fattori di crescita (G-CSF e eltrombopag). Un paziente presentava un’infezione intercorrente 

da parvovirus. Entrambi gli eventi erano in corso a distanza di almeno 18 mesi dopo l’infusione di 

Skysona. 

 

Reazioni correlate all’infusione 

Due pazienti hanno manifestato vomito il giorno dell’infusione, potenzialmente correlato all’agente 

crioconservante. Una premedicazione può essere utilizzata a discrezione del medico. 

 

Segnalazione delle reazioni avverse sospette 

 

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale 

è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del 

medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il 

sistema nazionale di segnalazione riportato nell’allegato V. 

 

4.9 Sovradosaggio 
 

Non sono disponibili dati da studi clinici relativamente al sovradosaggio di Skysona. 

 

 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 
 

5.1  Proprietà farmacodinamiche 
 

Categoria farmacoterapeutica: Altri farmaci del sistema nervoso, codice ATC: ancora da assegnare 

 

Meccanismo d’azione 

 

Skysona aggiunge copie funzionali del cDNA di ABCD1 nelle HSC del paziente attraverso la 

trasduzione di cellule CD34+ autologhe con il LVV Lenti-D. In seguito all’infusione di Skysona, le 

HSC CD34+ trasdotte attecchiscono nel midollo osseo e si differenziano in vari tipi di cellule, inclusi i 

monociti (CD14+) che migrano nel cervello, dove si ritiene si differenzino ulteriormente in macrofagi e 

microglia cerebrale in grado di produrre ALDP funzionale. L’ALDP funzionale può quindi attivare nel 

cervello la degradazione locale di acidi grassi a catena molto lunga (VLCFA), che a sua volta è in 

grado di stabilizzare la malattia prevenendo ulteriori processi di infiammazione e demielinizzazione. 

Tuttavia, non si prevede che il trattamento con Skysona avrà effetto su altre manifestazioni di ALD, 

inclusa l’insufficienza surrenalica. L’impatto del trattamento con Skysona sull’adrenomieloneuropatia 
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non è stato studiato. In seguito alla riuscita dell’attecchimento con cellule geneticamente modificate, si 

prevede che l’espressione di ALDP perduri per tutta la vita. 

 

Effetti farmacodinamici 

 

Un mese dopo il trattamento con Skysona, tutti i pazienti valutabili nello studio ALD-102 (N = 25) 

hanno prodotto ALDP nelle cellule CD14+ del sangue periferico con una percentuale mediana (min, 

max) di cellule CD14+ ALDP+ pari al 29,50% (8,20%, 49,65%), dimostrando un’espressione precoce 

del transgene. Per i pazienti con almeno 6 mesi di follow-up, i livelli di cellule CD14+ ALDP+ in 

generale sono leggermente diminuiti dopo l’infusione di Skysona e si sono stabilizzati all’incirca entro 

il Mese 6. Al Mese 6, i pazienti presentavano una percentuale mediana (min, max) di cellule CD14+ 

ALDP+ pari al 22,20% (2,00%, 71,40%) nello studio ALD-102 (N = 27). 

 

La percentuale di cellule ALDP+ è rimasta generalmente stabile nelle cellule CD14+ del sangue 

periferico fino al Mese 24, con una mediana (min, max) di 16,90% (5,80%, 44,60%) nello studio 

ALD-102 (N = 26). La percentuale di cellule CD14+ ALDP+ si è mantenuta stabile all’ultimo 

follow-up fino al Mese 60, dimostrando l’espressione a lungo termine del transgene ALDP nella 

progenie di cellule staminali emopoietiche. 

 

Efficacia e sicurezza clinica 

 

La sicurezza e l’efficacia di Skysona sono state valutate in uno studio in aperto a singolo braccio 

condotto su pazienti con CALD (ALD-102; N = 32) e confrontate con l’efficacia e la sicurezza del 

trapianto allogenico di HSC (allo-HSCT) in pazienti con CALD nell’ambito di un contemporaneo 

studio di confronto (ALD-103; N = 59). A tutti i pazienti che hanno portato a termine o interrotto lo 

studio ALD-102 è stato chiesto di partecipare a uno studio di follow-up a lungo termine, LTF-304. 

 

L’arruolamento nello studio ALD-102 è stato completato, con 32 pazienti arruolati e 

trattati; 30 pazienti sono risultati valutabili per l’endpoint primario di efficacia al Mese 24. 

 

Inoltre, è in corso un secondo studio in aperto a singolo braccio (ALD-104; N = 19); nessun paziente 

ha raggiunto l’intervallo di osservazione al Mese 24 e, quindi, non è stato incluso in alcuna valutazione 

di efficacia. 

 

Mobilizzazione e aferesi 

 

A tutti i pazienti è stata somministrata una dose mediana di G-CSF da 10 µg/kg per un minimo 

di 4 giorni allo scopo di mobilizzare le cellule staminali prima della procedura di aferesi. 

 

Nello studio ALD-102, i pazienti sono stati valutati al mattino successivo alla 4a dose di G-CSF. Se al 

mattino la conta delle cellule CD34+ nel sangue periferico era < 50 cellule/µL, veniva somministrata 

una 5a dose di G-CSF e veniva somministrato plerixafor a una dose di 0,24 mg/kg di peso corporeo 

all’incirca 10 ore prima della raccolta aferetica prevista per il giorno successivo. Plerixafor poteva 

essere somministrato una volta al giorno per un massimo di 4 giorni. Undici dei 32 pazienti (34,4%) 

nello studio ALD-102 hanno ricevuto plerixafor. 

 

Per tutti i pazienti è stato sufficiente 1 ciclo di mobilizzazione e aferesi per raccogliere il numero 

minimo di cellule CD34+ ai fini della produzione di Skysona. 

 

Condizionamento pre-trattamento 

 

Nello studio ALD-102, 32 pazienti hanno ricevuto busulfano dosato farmacocineticamente in 

associazione con ciclofosfamide prima del trattamento con Skysona. Il busulfano è stato somministrato 

con una AUC cumulativa raccomandata di 17.000-21.000 µmol*min/L nell’arco di quattro giorni di 

condizionamento. Per i pazienti con peso ≤ 12 kg, busulfano è stato somministrato alla dose 

di 1,1 mg/kg/dose e.v. ogni 6 ore, mentre per i pazienti con peso > 12 kg busulfano è stato 

somministrato a 0,8 mg/kg/dose e.v. ogni 6 ore per 4 giorni. Ove necessario, sono stati apportati 
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aggiustamenti alla dose di busulfano in base al monitoraggio farmacocinetico. I pazienti sono stati 

sottoposti a una profilassi anticonvulsivante, antimicotica e antibiotica, in conformità alle linee guida 

del centro di trattamento. La dose raccomandata di ciclofosfamide era di 50 mg/kg/die. La mediana 

(min, max) della dose media giornaliera di busulfano era 3,5 (2,8, 4,2) mg/kg/die (N = 31) e la 

mediana (min, max) dell’AUC giornaliera media stimata era 4.729 (4.039, 5.041) µmol*min/L/die 

(N = 31).  

 

Nello studio ALD-104, 19 pazienti hanno ricevuto busulfano dosato farmacocineticamente in 

associazione con fludarabina prima del trattamento con Skysona. 

 

Somministrazione di Skysona 

 

A tutti i pazienti è stato somministrato Skysona mediante infusione endovenosa a una dose mediana 

(min, max) di 11,78 (5,0, 38,2) × 106 cellule CD34+/kg (N = 51). 

 

Dopo la somministrazione di Skysona 

 

Nello studio ALD-102, i pazienti hanno ricevuto G-CSF a discrezione dello sperimentatore secondo il 

protocollo istituzionale dopo il trattamento con Skysona. Dei 32 pazienti trattati, 24 hanno ricevuto 

G-CSF dopo il trattamento con Skysona. 

 

Nello studio ALD-104, i pazienti erano previsti ricevere G-CSF a partire dal Giorno 5 dopo il 

trattamento con Skysona. 

 

Studio ALD-102 

 

ALD-102 è stato uno studio in aperto a singolo braccio, della durata di 24 mesi, che ha incluso un 

totale di 32 pazienti affetti da CALD trattati con Skysona. Nello studio ALD-102, la CALD precoce 

era definita come segue: un punteggio Loes tra 0,5 e 9 (incluso), presenza di lesioni demielinizzanti 

evidenziate alla RMI con gadolinio e un punteggio di funzionalità neurologica (NFS) ≤ 1, a indicare 

scarse alterazioni delle funzioni neurologiche. I pazienti sono stati esclusi dallo studio ALD-102 se 

avevano un donatore consanguineo HLA-compatibile presente e disponibile a donare HSC. L’età 

mediana (min, max) al momento dell’infusione di Skysona era 6,0 (4, 14) anni; il 100% dei pazienti 

era di sesso maschile e il 46,9% era di razza bianca/caucasica. Il punteggio Loes mediano (min, max) 

al basale era 2,00 (1,0, 9,0). Dei 32 pazienti, 31 presentavano un NFS 0 e uno presentava un NFS 1 al 

basale. Tutti i pazienti che hanno completato lo studio ALD-102 sono stati arruolati per il follow-up a 

lungo termine dello studio LTF-304. La durata mediana (min, max) del follow-up è stata 

di 38,59 (13,4, 82,7) mesi. 

 

L’endpoint primario di efficacia era la percentuale di pazienti che non presentavano alcuna 

delle 6 disabilità funzionali maggiori (MFD), erano in vita, non avevano ricevuto un secondo 

allo-HSCT né la somministrazione di cellule di salvataggio e non si erano ritirati né risultavano 

mancanti al follow-up al Mese 24 (ovvero, sopravvivenza libera da MFD al Mese 24). Le 6 MFD 

sono: perdita della capacità di comunicare, cecità corticale, necessità di alimentazione enterale, 

incontinenza totale, dipendenza da sedia a rotelle e perdita completa dei movimenti volontari. 

 

L’analisi è stata condotta dopo che 30 pazienti sono risultati valutabili per l’endpoint di efficacia 

primario, la sopravvivenza libera da MFD al Mese 24. Ventisette pazienti su 30, (90%, IC 

al 95%: 73,5-97,9) hanno raggiunto la sopravvivenza libera da MFD al Mese 24, con il limite inferiore 

dell’IC al 95% al di sopra del riferimento clinicamente significativo (tasso di sopravvivenza libera da 

MFD al Mese 24 del 50%), a indicare che il trattamento con Skysona offre benefici clinicamente 

significativi preservando la funzione motoria e la capacità di comunicazione e migliora la 

sopravvivenza rispetto ai pazienti non trattati in una fase iniziale della malattia cerebrale. 

 

Contemporaneamente è stato condotto uno studio di confronto in 59 pazienti affetti da CALD e trattati 

con allo-HSCT (popolazione di sicurezza ALD-103). Un sottogruppo di 27 pazienti (popolazione di 

efficacia ALD-103) è stato abbinato alla popolazione ALD-102 per punteggio Loes al basale, presenza 
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di diffusione del mezzo di contrasto e punteggio NFS. Questa popolazione è stata ulteriormente 

suddivisa tra soggetti che avevano ricevuto un allo-HSCT da un donatore consanguineo compatibile 

(N = 10; popolazione di efficacia ALD-103 con MSD) e soggetti che avevano ricevuto un allo-HSCT 

da un donatore alternativo, ovvero da un donatore non-consanguineo compatibile (N = 17; popolazione 

di efficacia ALD-103 senza MSD). 

 

La sopravvivenza libera da MFD nel tempo e la Overall Survival sono state analizzate in 32 pazienti 

dello studio ALD-102 e confrontate con 17 pazienti trattati con allo-HSCT nella popolazione di 

efficacia ALD-103 (senza MSD); i dati sono illustrati nella Tabella 4 e nella Figura 1. 

 

Skysona ha evidenziato un effetto duraturo sulla sopravvivenza libera da MFD per la maggior parte dei 

pazienti (26/27, 96,3%) arruolati nello studio LTF-304 che sono rimasti in vita e hanno mantenuto il 

loro stato di libertà da MFD fino all’ultimo follow-up in studio, compresi 14 pazienti con 5 o più anni 

di follow-up. Un paziente ha rifiutato l’ulteriore follow-up. 

 

 

Tabella 4: Endpoint di efficacia 

  
Popolazione 

ALD-102 

trattata con 

Skysonaa 

(N = 32) 

Popolazione 

di efficacia 

allo-HSCT 

ALD-103b 

(N = 27) 

Popolazione 

di efficacia 

allo-HSCT 

ALD-103c 

senza MSD 

(N = 17) 

Popolazione 

di efficacia 

allo-HSCT 

ALD-103d 

con MSD 

(N = 10) 

Percentuale di sopravvivenza libera da MFD al Mese 24e 

Pazienti valutabilif 

n 

% 

[IC al 95%] 

30 

27 

90,0% 

[73,5-97,9] 

18 

14 

77,8% 

[52,4-93,6] 

9 

6 

66,7% 

[29,9-92,5] 

9 

8 

88,9% 

[51,8-99,7] 

Numero di pazienti con eventi al 

Mese 24g 

    

n 

% 

3 

9,4% 

8 

29,6% 

6 

35,3% 

2 

20,0% 

Numero di pazienti sopravvissuti al Mese 24h 

n 

% 

[IC al 95%] 

31 

96,6% 

[77,9-99,5] 

22 

86,2% 

[62,6-95,4] 

14 

86,3% 

[54,7-96,5] 

8 

88,9% 

[43,3-98.4] 
a I criteri di eleggibilità comprendevano elevati valori di VLCFA, un punteggio Loes tra 0,5 e 9 (incluso), presenza di lesioni 

demielinizzanti evidenziate alla RMI con gadolinio, NFS ≤ 1 e assenza di donatore consanguineo HLA-compatibile 

presente e disponibile a donare HSC 
b Abbinata alla popolazione ALD-102 per punteggio Loes al basale, presenza di diffusione del mezzo di contrasto e punteggio 

NFS 
c Abbinata alla popolazione ALD-102 per punteggio Loes al basale, presenza di contrast enhancement, punteggio NFS e 

assenza di donatore consanguineo HLA-compatibile presente e disponibile a donare HSC 
d Abbinata alla popolazione ALD-102 per punteggio Loes al basale, presenza di diffusione del mezzo di contrasto, punteggio 

NFS e presenza di donatore di HSC consanguineo HLA-compatibile 
e Endpoint di efficacia primario; percentuale di pazienti con nessun evento entro il Mese 24, compreso decesso, MFD, 

somministrazione di cellule di salvataggio o successivo allo-HSCT 
f I soggetti ALD-102 e ALD-103 valutabili al Mese 24 per la sopravvivenza libera da MFD sono definiti come soggetti trattati 

seguiti per 24 mesi o sottoposti alla Visita del Mese 24 o ritirati dagli studi (per qualsiasi motivo, compreso il decesso) ma 

che sarebbero stati seguiti per 24 mesi se fossero rimasti nello studio, al momento della chiusura dei dati per queste analisi 
g Tempo all’evento conanalisi di Kaplan-Meier ; comprende decesso, MFD, somministrazione di cellule di salvataggio o 

successivo allo-HSCT 
h Tempo all’evento con analisi di Kaplan-Meier ; comprende solo il decesso 

MSD = donatore consanguineo compatibile 
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Figura 1 Curva di Kaplan-Meier relativa alla sopravvivenza libera da MFD nella 

popolazione ALD-102 (trattata con Skysona) vs popolazione di efficacia 

ALD-103 (senza e con MSD) 

 

 
 

Il punteggio di funzionalità neurologica (NFS) è stato usato come endpoint secondario per 

valutare 15 domini di funzioni neurologica, prevedendo un punteggio totale massimo di 25. Un 

punteggio pari a 0 indica l’assenza di anomalie nelle aree di funzione neurologica oggetto di 

valutazione. Al basale, i pazienti dovevano presentare un NFS ≤ 1. Nello studio 

ALD-102, 26 dei 28 pazienti valutabili hanno mantenuto un NFS inferiore o uguale a 1 fino al 

Mese 24, e 24 di questi pazienti non hanno presentato variazioni dell’NFS, il che dimostra il 

mantenimento delle funzioni neurologiche nella maggior parte dei pazienti. La maggior parte dei 

pazienti nella popolazione ALD-102 ha mantenuto la funzione cognitiva (IQ, comprese le sub-

misurazioni delle prestazioni IQ) nell’intervallo normale (100 ± 15 punti), con declino minimo e 

stabilizzazione entro il Mese 24. Un sottogruppo ristretto di pazienti con punteggio Loes maggiore al 

basale tendeva ad presentare esiti meno favorevoli. 

 

L’endpoint di sicurezza primario, la percentuale di pazienti valutabili che hanno manifestato malattia 

del trapianto contro l’ospite (GVHD) acuta (≥ Grado II) o cronica nello studio ALD-102 vs ALD-103 

entro il Mese 24, è stato 0 vs 52%. 

 

La proporzione di tutti i pazienti che hanno manifestato GVHD acuta (≥ Grado II) o cronica nella 

popolazione ALD-102/ALD-104 vs ALD-103 è riepilogata nella Tabella 5. 

 

1: ALD-102 

2: Pop. eff. ALD-103 (senza MSD) 

3: Pop. eff. ALD-103 (con MSD) 
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Tabella 5: Malattia del trapianto contro l’ospite 

 

 Popolazione trattata con Skysona 

 

Allo-HSCT 

 ALD-102 

 

(N = 32) 

ALD-102/104 

 

(N = 51) 

Popolazionea di 

sicurezza ALD-103 

(N = 59) 

GVHD acuta (≥ Grado II) o GVHD cronica 

 n 

 % 

 [IC al 95%] 

0 

0% 

[0,0-10,9] 

0 

0% 

[0,0-7,0] 

26 

44,1%  

[31,2-57,6] 

GVHD acuta (≥ Grado II) 

 n 

 % 

 [IC al 95%] 

0 

0% 

[0-10,9] 

0 

0% 

[0,0-7,0] 

15 

25,4% 

[15,0-38,4] 

GVHD cronica 

 n  

 % 

 [IC al 95%] 

0 

0% 

[0-10,9] 

0 

0% 

[0,0-7,0] 

14 

23,7% 

[13,6-36,6] 
a Per le osservazioni censurate nella popolazione di sicurezza ALD-103, si è ipotizzato che non siano stati osservati casi di 

GVHD in alcuna categoria  
 

L’attecchimento dei neutrofili è stato monitorato come endpoint secondario ed è stato definito come il 

raggiungimento di 3 conte assolute dei neutrofili (ANC) consecutive ≥ 500 cellule/µL in giorni diversi 

entro il Giorno 43 dopo l’infusione di Skysona. Negli studi clinici, il tempo mediano (min, max) 

dell’attecchimento dei neutrofili è stato il Giorno 13 (11, 41) dopo l’infusione di Skysona (vedere 

paragrafo 4.4) (N = 32, ALD-102; N = 17, ALD-104) rispetto al Giorno 17 (12-36) in ALD-103 

(N = 53). 

 

Non è stato osservato alcun fallimento dell’attecchimento primario o secondario dei neutrofili nei 

soggetti degli studi ALD-102/ALD-104 (N = 51), rispetto a 10/59 (16,9%) soggetti dello studio 

ALD-103. 

 

L’attecchimento delle piastrine è stato monitorato come endpoint secondario ed è stato definito come il 

raggiungimento di 3 conte piastriniche consecutive ≥ 20 × 109/L in assenza di terapie di supporto in 

giorni diversi dopo l’infusione di Skysona, senza trasfusioni di piastrine somministrate nei 7 giorni 

immediatamente precedenti e durante il periodo di valutazione. Negli studi clinici, l’attecchimento 

delle piastrine si è verificato nella mediana (min, max) il Giorno 32 (14-108) dopo l’infusione di 

Skysona (N = 32, ALD-102; N = 15, ALD-104) rispetto al Giorno 26 (13-67) nello studio ALD-103 

(N = 47). 

 

Nessun paziente ha manifestato mortalità correlata al trapianto (TRM), un endpoint secondario, 

a 100 o 365 giorni dopo il trapianto in ALD-102 e ALD-104. Per contro, nella popolazione di 

sicurezza ALD-103 2/59 pazienti (3,4%) hanno manifestato TRM a 100 giorni e 8/59 pazienti (13,6%) 

hanno manifestato TRM a 365 giorni dopo il trapianto. 

 

5.2 Proprietà farmacocinetiche 

 

Skysona è un medicinale per terapia genica autologa costituito da cellule autologhe che sono state 

geneticamente modificate ex vivo. La natura di Skysona è tale da non rendere applicabili studi 

convenzionali su farmacocinetica, assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. 

 

5.3 Dati preclinici di sicurezza 
 

Non sono stati condotti studi convenzionali di mutagenicità, cancerogenicità e tossicità della 

riproduzione e dello sviluppo. 
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La farmacologia, la tossicologia e la genotossicità del LVV Lenti-D utilizzato per la trasduzione sono 

state valutate in vitro e in vivo. In un test di immortalizzazione in vitro, cellule di midollo osseo murine 

trasdotte con LVV Lenti-D hanno mostrato un potenziale mutageno fortemente ridotto rispetto a 

vettori di controllo positivo. L’analisi dei siti di integrazione di HSC CD34+ umane pre-trapianto 

trasdotte con LVV Lenti-D ha dimostrato il profilo di integrazione di LVV auto-inattivante atteso, 

senza alcun arricchimento per l’inserimento all’interno o in prossimità di geni onco-correlati. 

 

HSC CD34+ di sangue periferico mobilizzate e trasdotte con LVV Lenti-D sono state oggetto di uno 

studio pivotal combinato di tossicità, genotossicità e biodistribuzione conforme alle norme di buona 

pratica di laboratorio (GLP) condotto in topi immunodeficienti mieloablati. Non ci sono state evidenze 

di tossicità, genotossicità (mutagenesi inserzionale con conseguenti mutazioni oncogeniche) od 

oncogenesi (tumorigenicità) correlata all’integrazione di LVV Lenti-D. L’analisi dei siti di 

integrazione su cellule di midollo osseo post-trapianto non ha dimostrato alcuna integrazione 

privilegiata in prossimità o all’interno dei geni onco-correlati. Un ulteriore studio di biodistribuzione e 

sicurezza generale su HSC CD34+ umane trasdotte con LVV Lenti-D somministrate a topi 

immunodeficienti mieloablati ha dimostrato l’attecchimento di cellule microgliali di origine umana 

all’interno dei tessuti cerebrali senza alcuna tossicità o tumorigenicità. 

 

 

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 

 

6.1 Elenco degli eccipienti 
 

Cryostor CS5 

 

6.2 Incompatibilità 
 

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali. 

 

6.3 Periodo di validità 
 

6 mesi 

Una volta scongelato: un massimo di 4 ore a temperatura ambiente (20 °C-25 °C) 

 

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 

 

Conservare in vapori di azoto liquido a ≤ -140 °C fino al momento dello scongelamento e della 

somministrazione. 

 

Tenere la sacca/le sacche per infusione nei relativi contenitori metallici. 

 

Non ricongelare dopo lo scongelamento. 

 

Per le condizioni di conservazione dopo lo scongelamento del medicinale, vedere paragrafo 6.3 

 

6.5 Natura e contenuto del contenitore  

 

Sacca/Sacche per infusione in fluoro-etilene-propilene da circa 20 mL, ciascuna imballata in un 

sacchetto trasparente all’interno di un contenitore metallico.  

 

Skysona è spedito dallo stabilimento di produzione al centro di stoccaggio del centro di infusione in un 

contenitore per trasporto criogenico che può contenere più contenitori metallici destinati a un singolo 

paziente. Ciascun contenitore metallico contiene una sacca per infusione con Skysona. Un lotto di 

medicinale può essere confezionato in una o due sacche da 20 mL, in funzione del numero totale di 

cellule presenti. Più lotti possono essere somministrati al paziente come una singola dose. 
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6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione 
 

L’irradiazione può portare all’inattivazione del prodotto. 

 

Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del 

medicinale 

 Questo medicinale contiene cellule ematiche umane geneticamente modificate. Gli operatori 

sanitari che manipolano Skysona devono adottare opportune precauzioni (indossando guanti, 

abbigliamento protettivo e occhiali di protezione) per evitare la potenziale trasmissione di 

malattie infettive.  

 Mantenere la sacca/le sacche per infusione nei relativi contenitori metallici e conservare in 

vapori di azoto liquido a ≤ -140 °C fino al momento dello scongelamento e della 

somministrazione. 

 

Preparazione per l’infusione 

 Rimuovere ciascun contenitore metallico dal contenitore per azoto liquido ed estrarre ciascuna 

sacca per infusione dal contenitore metallico. 

 Confermare che Skysona sia stampato sulla sacca/sulle sacche per infusione. 

 Confermare che l’identità del paziente corrisponda alle informazioni di identificazione univoche 

sul paziente riportate sulla sacca/sulle sacche per infusione e sul Foglio illustrativo del lotto di 

Skysona. Skysona è destinato esclusivamente all’uso autologo. Non procedere all’infusione di 

Skysona se le informazioni riportate sull’etichetta specifica per il paziente apposta sulla sacca 

per infusione non corrispondono ai dati del destinatario della terapia. 

  Verificare che ci sia il corretto numero di sacche per infusione e confermare che ciascuna sacca 

per infusione sia entro la data di scadenza utilizzando il Foglio illustrativo del lotto di 

accompagnamento.  

 Ogni sacca per infusione deve essere ispezionata per verificarne l’integrità prima dello 

scongelamento e dell’infusione. Se una sacca per infusione è compromessa, seguire le linee 

guida locali sulla manipolazione dei rifiuti di materiali di derivazione umana e contattare 

bluebird bio immediatamente. 

 

Scongelamento 

 Nel caso in cui sia fornita più di una sacca per infusione, scongelare e somministrare ciascuna 

sacca per infusione in modo completo prima di procedere allo scongelamento della sacca per 

infusione successiva.  

 Non campionare, alterare, irradiare o ricongelare il medicinale. 

 Scongelare Skysona a 37 °C in un bagno termostatico o a secco. Lo scongelamento di ciascuna 

sacca per infusione richiede approssimativamente da 2 a 4 minuti. Non scongelare il medicinale 

oltre il tempo indicato. Non lasciare il medicinale incustodito e non immergere i port di 

infusione nel bagno termostatico. 

 Dopo lo scongelamento, miscelare delicatamente il medicinale massaggiando la sacca per 

infusione fino a renderne omogeneo tutto il contenuto. 

 

Somministrazione 

 Esporre il port sterile sulla sacca per infusione staccando il rivestimento protettivo che lo copre. 

 Accedere alla sacca per infusione e infondere secondo le procedure standard del centro per la 

somministrazione dei prodotti per terapia cellulare. Non utilizzare un filtro in linea per sangue o 

una pompa da infusione. 

 Infondere Skysona non appena possibile e conservarlo non oltre 4 ore a temperatura ambiente 

(20 °C-25 °C) dopo lo scongelamento. 

 Somministrare ciascuna sacca per infusione di Skysona per infusione endovenosa in un arco di 

tempo inferiore a 60 minuti.  

 Risciacquare tutto lo Skysona rimanente nella sacca per infusione e in ogni deflussore associato 

con almeno 50 mL di soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%) per assicurare 

l’infusione del maggior numero di cellule possibili nel paziente. 
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Precauzioni da adottare per lo smaltimento del medicinale 

 

 Il medicinale inutilizzato e tutti i materiali che sono entrati in contatto con Skysona (rifiuti solidi e 

liquidi) devono essere manipolati ed eliminati come materiali di scarto potenzialmente infettivi in 

conformità alle linee guida locali sulla manipolazione di materiali di derivazione umana. 

 

Esposizione accidentale 

 

In caso di esposizione accidentale, si devono seguire le linee guida locali sulla manipolazione di 

materiali di origine umana, che possono includere il lavaggio della pelle contaminata e la rimozione 

degli abiti contaminati. Le superfici di lavoro e i materiali che sono stati potenzialmente in contatto 

con Skysona devono essere decontaminati con un disinfettante appropriato. 

 

 

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Paesi Bassi 

 

 

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  

 

EU/1/21/1563/001 

 

 

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

Data della prima autorizzazione: 

 

 

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
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ALLEGATO II 
 

A. PRODUTTORE(I) DEL(DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) 

BIOLOGICO(I) E PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) 

DEL RILASCIO DEI LOTTI 

 

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E 

UTILIZZO 

 

C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 

COMMERCIO 

 

D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA 

L’USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE 
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A. PRODUTTORE(I) DEL(DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) BIOLOGICO(I) E 

PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI 
 

Nome e indirizzo del(dei) produttore(i) del(dei) principio(i) attivo(i) biologico(i) 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

GERMANIA  

 

Nome e indirizzo del(dei) produttore(i) responsabile(i) del rilascio dei lotti 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

GERMANIA  

 

 

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO  

 

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (vedere allegato I: riassunto delle caratteristiche 

del prodotto, paragrafo 4.2). 

 

 

C.  ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 

IN COMMERCIO 

 

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 

 

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle 

date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, 

paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web 

dell’Agenzia europea dei medicinali. 

 

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo 

medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. 

 

 

D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED 

EFFICACE DEL MEDICINALE 

 

 Piano di gestione del rischio (RMP) 

 

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni 

di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel 

modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in ogni successivo 

aggiornamento approvato del RMP. 

 

Il RMP aggiornato deve essere presentato: 

 su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali; 

 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del 

ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del 

profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di 

farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 

 

 Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio 
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Prima del lancio di Skysona in ciascuno Stato membro, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio è tenuto a concordare con l’autorità nazionale competente il contenuto e la forma del 

materiale educazionale e del relativo piano di implementazione, inclusi i mezzi di comunicazione, le 

modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma. 

 

Il materiale educazionale è finalizzato a fornire informazioni aggiuntive riguardo all’utilizzo di 

Skysona. 

 

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve assicurarsi che, negli Stati membri in 

cui Skysona viene commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/genitori/coloro che li 

assistono e sono incaricati della prescrizione, della dispensazione o dell’utilizzo di Skysona abbiano 

accesso a/ricevano il seguente pacchetto educazionale: 

 

 Materiale educazionale per il medico 

 Pacchetto informativo per il paziente 

 

Il materiale educazionale per il medico deve contenere: 

o Riassunto delle caratteristiche del prodotto  

o Guida per gli operatori sanitari  

o Guida alla manipolazione e al modo di somministrazione. 

 

 La guida per gli operatori sanitari dovrà contenere i seguenti elementi chiave: 

o Devono essere considerate le avvertenze e le precauzioni per gli agenti di mobilizzazione 

e gli agenti condizionanti. 

o Il trattamento con Skysona è stato associato in studi clinici a citopenie/pancitopenie 

prolungate. Non è stata osservata alcuna correlazione tra le citopenie/pancitopenie 

prolungate e l’incidenza di eventi avversi gravi di sanguinamento o infezione. Dopo 

l’infusione di Skysona, devono essere effettuati dei controlli emocromocitometrici e i 

pazienti devono essere monitorati per potenziali eventi di sanguinamento e infezioni. 

o Il trattamento con Skysona è associato al potenziale rischio di oncogenesi inserzionale (ad 

es., mielodisplasia, leucemia, linfoma). Tutti i pazienti devono essere informati circa i 

segni di mielodisplasia, leucemia o linfoma e invitati a consultare immediatamente un 

medico in presenza di tali segni. Tutti i pazienti devono sottoporsi almeno una volta l’anno 

a controlli, inclusi controlli emocromocitometrici completi, per mielodisplasia, linfoma o 

leucemia. 

o È necessario un test sierologico negativo all’HIV per garantire l’accettabilità del materiale 

aferetico ai fini della produzione di Skysona. 

o Il potenziale rischio di perdita o mancanza di risposta alla terapia genica può portare alla 

ricomparsa dei segni e dei sintomi della malattia. 

o Il trattamento con Skysona è associato a un potenziale rischio a breve termine del 

fallimento dell’attecchimento dei neutrofili, che dovrà essere gestito tramite la 

somministrazione di cellule di salvataggio.  

o Il trattamento con Skysona è associato a un potenziale rischio di fallimento 

dell’attecchimento delle piastrine che potrebbe richiedere un trattamento di supporto. 

o La necessità di spiegare e di assicurarsi che i pazienti comprendano: 

– i potenziali rischi del trattamento con Skysona; 

– i segni e sintomi di sanguinamento e infezione e le azioni da intraprendere; 

– i segni di mielodisplasia, leucemia e linfoma e le azioni da intraprendere; 

– l’importanza di sottoporsi a check-up annuali, inclusi controlli 

emocromocitometrici completi almeno una volta l’anno; 

– il contenuto della guida per pazienti/genitori/assistenti; 

– la necessità di portare con sé l’apposita scheda di avvertenze e di mostrarla a 

ogni HCP; 

– l’arruolamento nello studio di registro REG-502. 

o Scopo dello studio di registro REG-502 e modalità di arruolamento dei pazienti. 
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 La guida alla manipolazione e al modo di somministrazione per gli operatori sanitari dovrà 

contenere i seguenti elementi chiave: 

o Istruzioni sulla ricezione e sullo stoccaggio di Skysona e su come controllare Skysona 

prima della somministrazione. 

o Informazioni sullo scongelamento e la somministrazione di Skysona. 

o  Istruzioni sui dispositivi di protezione e sul trattamento degli sversamenti. 

 

Il pacchetto informativo per i pazienti deve contenere: 

o Foglio illustrativo 

o Una guida destinata a pazienti/genitori/assistenti 

o Una scheda di avvertenze per il paziente. 

 

 La guida destinata a pazienti/genitori/assistenti dovrà contenere i seguenti messaggi chiave: 

o Il trattamento con Skysona è associato al rischio di citopenie/pancitopenie prolungate 

che potrebbero portare a un aumento della probabilità di infezione e/o sanguinamento. 

Segni e sintomi di sanguinamento e infezioni e la necessità di contattare il medico. 

o Il trattamento con Skysona è associato a un possibile rischio di tumori maligni (ad es., 

mielodisplasia, leucemia, linfoma). Segni di mielodisplasia, leucemia o linfoma e la 

necessità di assistenza medica urgente in presenza di tali segni.  

o L’importanza di sottoporsi a check-up annuali e a controlli emocromocitometrici 

completi almeno una volta l’anno. 

o La scheda di avvertenze per il paziente e la necessità di portarla con sé e di informare 

ogni HCP curante di essere stati trattati con Skysona. 

o Il trattamento con Skysona è associato a un possibile rischio di fallimento 

dell’attecchimento delle piastrine che potrebbe richiedere un trattamento. 

o Il potenziale rischio di perdita o mancanza di risposta alla terapia genica può portare 

alla ricomparsa dei segni e dei sintomi di adrenoleucodistrofia cerebrale. 

o Arruolamento nello studio di registro REG-502. 

 

 La scheda di avvertenze per il paziente dovrà contenere i seguenti messaggi chiave: 

o Informazioni sul rischio di citopenie/pancitopenie prolungate e della probabilità di 

infezione e/o eventi di sanguinamento. 

o Dichiarazione che il paziente è stato trattato con una terapia genica e che non può 

donare sangue, organi, tessuti o cellule. 

o Dichiarazione che il paziente è stato trattato con Skysona, inclusi il numero del lotto e 

la/e data/e del trattamento. 

o Dettagli sulla segnalazione degli eventi avversi. 

o Informazioni sulla possibilità di falsa positività ad alcuni test commerciali per HIV a 

causa di Skysona. 

o Dichiarazione sull’importanza di sottoporsi a check-up annuali e a controlli 

emocromocitometrici completi almeno una volta l’anno.  

o Dati di contatto dove il paziente o un HCP può ricevere ulteriori informazioni. 

 

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve assicurare che negli Stati membri in 

cui Skysona viene commercializzato sia garantito un sistema finalizzato a controllare la distribuzione 

di Skysona come misura ordinaria di minimizzazione del rischio. I seguenti requisiti devono essere 

soddisfatti prima che il medicinale sia prescritto, prodotto, dispensato e utilizzato: 

 

 Skysona sarà disponibile solo attraverso i centri di trattamento qualificati (QTC) da bluebird bio 

che hanno procedure comprovate e un accordo sulla qualità per garantire la tracciabilità delle 

cellule del paziente e il medicinale prodotto tra l’ospedale dove avviene la cura e il sito di 

produzione. Il sistema di tracciabilità, ovvero il Portale dei servizi, verrà avviato prima della 

raccolta aferetica delle cellule del donatore con una serie di numeri di identificazione specifici 

per il singolo paziente. Questi numeri saranno documentati dal QTC nelle cartelle del centro e 

nelle cartelle cliniche del paziente. Tutti i numeri di identificazione saranno, inoltre, 

documentati e tracciati da bluebird bio e dal produttore del medicinale nella documentazione 

che accompagna le cellule autologhe e nel sistema utilizzato per tracciare il flusso di lavoro. 
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 Il processo di qualifica del centro di trattamento include la formazione obbligatoria degli 

operatori sanitari dell’ospedale, incluso l’ordine, la gestione e la manipolazione di Skysona, 

oltre che il suo Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). Il processo di arruolamento 

dei pazienti per il trattamento con Skysona sarà supportato dal Portale dei servizi e include una 

selezione di indicazioni in accordo all’RCP o all’“altro uso”, che avvertiranno dell’uso off-label 

previsto. Nel caso in cui sia stato selezionato “altro uso” nel sistema del Portale dei servizi, il 

processo dell’ordine sarà interrotto e sarà avviata la procedura di consultazione con il gruppo 

degli affari medici di bluebird bio, riducendo, quindi, il rischio dell’uso off-label. 

 

 Obbligo di condurre attività post-autorizzative  

 

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare, entro la tempistica 

stabilita, le seguenti attività: 

 

Descrizione Tempistica 

Studio di sicurezza non-interventistico post-autorizzativo (PASS): al fine di 

caratterizzare e contestualizzare ulteriormente la sicurezza e l’efficacia a lungo 

termine di Skysona in pazienti con adrenoleucodistrofia cerebrale (CALD), il 

titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve condurre e 

presentare i risultati di uno studio di registro osservazionale prospettico (REG-502) 

di pazienti affetti da CALD trattati con Skysona o con trapianto allogenico di 

cellule staminali emopoietiche (allo-HSCT) in base a un protocollo concordato 

(Stargazer). 

Rapporti 

intermedi 

da presentare 

in conformità 

all’RMP. 

 

Rapporto 

finale: 

2042 

Al fine di valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di Skysona in pazienti 

con adrenoleucodistrofia cerebrale (CALD), il titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio deve presentare i risultati finali dello studio 

LTF-304. 

Rapporti 

intermedi da 

presentare in 

conformità 

all’RMP. 

 

Rapporto 

finale: 

2037 
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ALLEGATO III 

 

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO 
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A. ETICHETTATURA 
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO 

SECONDARIO - CONTENITORE METALLICO 

 

 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 

 

Skysona 2-30 × 106 cellule/mL dispersione per infusione 

elivaldogene autotemcel (cellule CD34+ codificanti per il gene ABCD1) 

 

 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 

ATTIVO(I) 

 

Popolazione cellulare arricchita di cellule CD34+ autologhe che contiene cellule staminali 

ematopoietiche trasdotte con un vettore lentivirale che codifica l’acido desossiribonucleico 

complementare di ABCD1 per la proteina dell’adrenoleucodistrofia umana (ALDP). 

 

 

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI 

 

Contiene anche Cryostor CS5 (contiene sodio). 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO 

 

Dispersione per infusione 

 

Circa 20 mL 

Consultare il Foglio illustrativo del lotto per il numero di sacche per infusione e di cellule CD34+ per 

kg per questo paziente. 

 

 

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso. 

Per uso endovenoso. 

 

 

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 

FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

 

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 

 

 

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO 

 

Solo per uso autologo. 

 

 

8. DATA DI SCADENZA 

 

Scad.: 
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9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE 

 

Conservare in vapori di azoto liquido a ≤ -140 °C fino al momento dello scongelamento e della 

somministrazione. Tenere la sacca/le sacche per infusione nei relativi contenitori metallici. Una volta 

scongelato non ricongelare. Periodo di validità dopo lo scongelamento: un massimo di 4 ore a 

temperatura ambiente (20 °C-25 °C) 

 

 

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 

UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 

NECESSARIO 

 

Questo medicinale contiene cellule ematiche umane. Il medicinale non utilizzato o i rifiuti derivanti da 

tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle linee guida locali sulla manipolazione dei 

rifiuti di materiali di derivazione umana.  

 

 

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Paesi Bassi 

Tel: +31 (0) 303 100 450 

E-mail: medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  

 

EU/1/21/1563/001 

 

 

13. NUMERO DI LOTTO, CODICI DELLA DONAZIONE E DEL PRODOTTO 

 

Cognome: 

Nome:  

Data di nascita: 

ID paziente: 

DIN: 

Lotto: 

ID COI: 

ID Sacca: 

 

 

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA 

 

 

15. ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE 

 

Giustificazione per non apporre il Braille accettata. 
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17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE 

 

Non pertinente. 

 

 

18. IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI 

 

Non pertinente. 

Med
icin

ale
 no

n p
iù 

au
tor

izz
ato



29 

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI 

PICCOLE DIMENSIONI 

 

SACCA PER INFUSIONE 

 

 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Skysona 2-30 × 106 cellule/mL dispersione per infusione 

elivaldogene autotemcel (cellule CD34+ codificanti per il gene ABCD1) 

Per uso endovenoso. 

 

 

2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso. 

 

 

3. DATA DI SCADENZA 

 

EXP: 

Periodo di validità dopo lo scongelamento: un massimo di 4 ore a temperatura ambiente (20 °-25 °C) 

 

 

4. NUMERO DI LOTTO, CODICI DELLA DONAZIONE E DEL PRODOTTO 

 

Cognome  

Nome: 

Data di nascita: 

ID paziente: 

DIN: 

Lotto:  

ID COI: 

ID Sacca: 

 

 

5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ 

 

Circa 20 mL di dispersione di cellule per sacca. 

Consultare il Foglio illustrativo del lotto per il numero di sacche per infusione e di cellule CD34+ per 

kg per questo paziente. 

 

 

6. ALTRO 

 

Solo per uso autologo. 
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO DEL LOTTO INCLUSO 

CON CIASCUNA SPEDIZIONE PER UN PAZIENTE 

 

 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 

 

Skysona 2-30 × 106 cellule/mL dispersione per infusione 

elivaldogene autotemcel (cellule CD34+ codificanti per il gene ABCD1) 

Per uso endovenoso. 

 

 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI 

PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) 

 

Skysona è costituita da una popolazione cellulare arricchita di cellule CD34+ autologhe che contiene 

cellule staminali ematopoietiche trasdotte con un vettore lentivirale che codifica l’acido 

desossiribonucleico complementare del gene ABCD1 per la proteina dell’adrenoleucodistrofia umana 

(ALDP). 

 

 

3. CODICI DELLA DONAZIONE E DEL PRODOTTO 

 

INFORMAZIONI SUL PAZIENTE 

 

Nominativo (Cognome, Nome): 

Data di nascita (GG/MM/AAAA): 

Peso al primo prelievo (kg):  

ID paziente: 

 

 

4. NUMERO DI LOTTO, CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ, E DATA DI 

SCADENZA 

 

INFORMAZIONI SUL/SUI LOTTO/I FORNITO/I 

 

Il/I seguente/i lotto/i è/sono stato/i prodotto/i e incluso/i nella spedizione: 

Numero di 

lotto/ID COI  

DIN 
(Elencare 

tutte le 

raccolte) 

Numero di 

sacche per 
infusione 

ID Sacca 

(Elencare 

ciascuna 

sacca per 

infusione) 

Concentrazio
ne 

(× 106 

cellule/mL) 

Cellule 
CD34+  

(× 106 cellule 

CD34+) 

Data di scadenza 

(GG/MM/AAAA) 
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5. DOSE DEL MEDICINALE 

 

Numero totale di sacche per infusione: __ 
Dose: {N,N} × 106 cellule CD34+/kg  

 

La dose minima raccomandata di Skysona è di 5,0 × 106 cellule CD34+/kg. Negli studi clinici sono 

state somministrate dosi fino a 38,2 × 106 cellule CD34+/kg. 

 

 

6. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO 

 

SALVARE QUESTO DOCUMENTO E PREPARARSI A RENDERLO DISPONIBILE AL 

MOMENTO DELL’INFUSIONE DI SKYSONA. 

 

Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso. 

Solo per uso autologo. 

 

 

7. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE 

 

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E L’USO 

 

Conservare in vapori di azoto liquido a ≤ -140 °C fino al momento dello scongelamento e della 

somministrazione. Tenere la sacca/le sacche per infusione nei relativi contenitori metallici. 

Periodo di validità dopo lo scongelamento: un massimo di 4 ore a temperatura ambiente 

(20 °C-25 °C). 

Una volta scongelato non ricongelare. 

 

 

8. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 

UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 

NECESSARIO 

 

Questo medicinale contiene cellule ematiche umane. Il medicinale non utilizzato o i rifiuti derivanti da 

tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle linee guida locali sulla manipolazione dei 

rifiuti di materiali di derivazione umana. 

 

 

9. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

 

TITOLARE E NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Paesi Bassi 

e-mail:medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

10. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  

 

EU/1/21/1563/001 
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO 
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente o l’accompagnatore 
 

Skysona 2-30 × 106 cellule/mL dispersione per infusione 

elivaldogene autotemcel (cellule CD34+ autologhe codificanti per il gene ABCD1) 

 

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 

nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato 

riscontrato da lei o da suo figlio durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del 

paragrafo 4 per le informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati. 

 

Legga attentamente questo foglio prima che lei/suo figlio prenda questo medicinale perché 

contiene importanti informazioni per lei. 

 

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.  

- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all’infermiere. 

- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si 

rivolga al medico o all’infermiere. Vedere paragrafo 4. 

- Il medico o l’infermiere le darà una Scheda di avvertenze per il paziente che contiene importanti 

informazioni sulla sicurezza in merito al trattamento con Skysona. La legga attentamente e 

segua le istruzioni in essa riportate. 

- Porti sempre con sé questa Scheda di avvertenze per il paziente e la mostri a qualsiasi medico o 

infermiere durante una visita o in caso di ricovero in ospedale. 

 

Contenuto di questo foglio 

 

1. Cos’è Skysona e a cosa serve 

2. Cosa deve sapere prima che a lei o a suo figlio venga somministrato Skysona  

3. Com’è composto e come viene somministrato Skysona 

4. Possibili effetti indesiderati  

5. Come conservare Skysona  

6. Contenuto della confezione e altre informazioni 

 

 

1. Cos’è Skysona e a cosa serve 

 

Skysona serve per il trattamento di una grave malattia genetica chiamata adrenoleucodistrofia 

cerebrale (CALD) nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. 

 

Le persone affette da CALD presentano un’alterazione nel gene che produce una proteina chiamata 

proteina dell’adrenoleucodistrofia (ALDP). Le persone affette da CALD non sono in grado di produrre 

questa proteina oppure hanno una proteina che non funziona bene. Ciò porta all’accumulo di acidi 

grassi a catena molto lunga nell’organismo del paziente, in particolare nel cervello. Questi acidi grassi 

causano gravi danni alle cellule cerebrali. Se non trattato, questo danno comporta problemi che 

interessano la vista, l’udito, il linguaggio, la deambulazione e/o il pensiero, e porterà probabilmente 

alla morte. 

 

Skysona è un tipo di medicinale chiamato terapia genica. È prodotto specificamente per ogni paziente 

usando le cellule staminali ematopoietiche del paziente stesso.  

 

Le cellule chiamate cellule staminali vengono prelevate dal sangue del paziente. Vengono poi 

modificate in laboratorio per inserire un gene funzionante per la produzione di ALDP. Quando lei/suo 

figlio riceverà Skysona, che è composto da queste cellule modificate, le cellule inizieranno a produrre 

ALDP che quindi scomporrà gli acidi grassi a catena molto lunga. Si prevede che ciò rallenti la 

progressione della malattia. 
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Skysona viene somministrato mediante fleboclisi (infusione) in una vena (per via endovenosa). Per 

maggiori informazioni su ciò che accade prima e durante il trattamento, consulti il paragrafo 3, Com’è 

composto e come viene somministrato Skysona. 

 

 

2. Cosa deve sapere prima che a lei o a suo figlio venga somministrato Skysona 

 

Skysona non deve essere somministrato a lei o a suo figlio se lei o suo figlio: 
- è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6). 

- è allergico ad uno qualsiasi dei componenti dei medicinali che gli verranno somministrati prima 

del trattamento con Skysona (vedere paragrafo 3). 

 

Avvertenze e precauzioni  

 

 Le informazioni sui medicinali a base di cellule, come Skysona, devono essere conservate per 

30 anni in ospedale. Le informazioni conservate su lei o su suo figlio saranno il nome e il 

numero di lotto di Skysona somministrato. 

 Skysona è prodotto dalle cellule staminali sue o di suo figlio e deve essere dato solo a lei o a 

suo figlio.  

 Un ingrediente di Skysona detto dimetilsolfossido (DMSO) può causare reazioni allergiche, 

pertanto il medico o l’infermiere devono fare molta attenzione durante e dopo l’infusione 

all’eventuale presenza di segni o sintomi di reazione. 

 

Prima del trattamento con Skysona, il medico 

 

 controllerà i reni e il fegato; 

 effettuerà un controllo per il virus dell’immunodeficienza umana (HIV); 

 discuterà i possibili impatti del medicinale per il condizionamento sulla fertilità (vedere di 

seguito “Fertilità nell’uomo e nella donna”);  

 preparerà il prelievo delle cellule staminali (mobilizzazione), quindi rimuoverà le cellule dal 

midollo osseo suo o di suo figlio pronto per la somministrazione di Skysona 

(condizionamento). Per maggiori informazioni su questo, inclusi i possibili effetti indesiderati 

dei medicinali utilizzati, vedere paragrafi 3 e 4. 

 

Dopo il trattamento con Skysona 

 

 Le conte ematiche potrebbero rimanere basse per più di 2 mesi dopo il condizionamento e il 

trattamento con Skysona. Durante questo periodo, potrebbe esserci un rischio di 

sanguinamento e infezione. Il medico monitorerà il tutto con analisi del sangue e le dirà 

quando le conte ematiche saranno tornate ai livelli di sicurezza. 

 Se lei o suo figlio ha bisogno di una trasfusione di sangue entro i primi 3 mesi dopo aver 

ricevuto Skysona, gli emoderivati dovranno essere irradiati. Questo causerà una riduzione dei 

globuli bianchi, chiamati linfociti, e ridurrà il rischio di una reazione alla trasfusione. 

 Dopo il trattamento con Skysona, non potrà donare sangue, organi, tessuti o cellule. Questo 

perché Skysona è un medicinale per terapia genica. 

 L’inserzione di un nuovo gene all’interno delle cellule staminali potrebbe teoricamente 

causare tumori del sangue (mielodisplasia, leucemia e linfoma). Dopo il trattamento, il medico 

la monitorerà almeno ogni anno, eseguendo anche un’analisi del sangue, per almeno 15 anni e 

terrà sotto controllo eventuali segni di un tumore del sangue. Si rivolga al medico se ha febbre, 

si sente più stanco del solito, perde peso senza volerlo o se ha spesso sanguinamenti dal naso, 

emorragie o lividi. 
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 Skysona è preparato utilizzando parti di HIV che sono state alterate in modo tale da non 

causare l’infezione da HIV. Il virus viene utilizzato per inserire un gene funzionante nelle 

cellule staminali ematopoietiche sue o di suo figlio. 

 Sebbene questo medicinale non causerà l’infezione da HIV, la presenza di Skysona nel sangue 

potrebbe provocare un risultato falso positivo al test per HIV con alcuni test che riconoscono 

una parte dell’HIV usata per produrre Skysona. Nel caso in cui il paziente risulti positivo al 

test per HIV dopo il trattamento, deve rivolgersi al medico o all’infermiere. 

 

Quando il trattamento con Skysona non può essere completato o fallisce 

Prima di ricevere Skysona, a lei o a suo figlio sarà somministrato un medicinale per il 

condizionamento allo scopo di rimuovere le cellule dal midollo osseo esistente. 

 

Se Skysona non può essere somministrato dopo aver ricevuto il medicinale per il condizionamento o 

se le cellule staminali modificate non attecchiscono nell’organismo, il medico potrebbe somministrarle 

un’infusione delle sue cellule staminali ematopoietiche originali che sono state prelevate e conservate 

prima dell’inizio del trattamento (vedere anche paragrafo 3, Com’è composto e come viene 

somministrato Skysona). Se lei o suo figlio verrà sottoposto all’infusione delle cellule originali, non 

trarrà alcun beneficio terapeutico. 

 

Altri medicinali e Skysona 

Informi il medico se lei o suo figlio sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere 

qualsiasi altro medicinale. 

 

Lei o suo figlio non deve assumere medicinali per l’infezione da HIV per almeno un mese prima di 

prendere medicinali per la mobilizzazione (vedere anche paragrafo 3, Com’è composto e come viene 

somministrato Skysona). Se tali medicinali sono necessari, la procedura sarà rinviata. 

 

La somministrazione di vaccini vivi non è raccomandata nelle 6 settimane precedenti l’assunzione del 

medicinale per il condizionamento volto a preparare il trattamento con Skysona, né dopo il trattamento 

mentre il sistema immunitario (il sistema di difesa dell’organismo) si sta riprendendo. Se sono 

necessarie eventuali vaccinazioni, ne parli con il medico. 

 

Contraccezione, gravidanza, allattamento e fertilità 

 

Contraccezione nell’uomo e nella donna 

Le donne che potrebbero avviare una gravidanza e gli uomini in grado di procreare devono iniziare a 

usare un metodo di contraccezione efficace prima di sottoporsi al prelievo delle cellule staminali 

ematopoietiche e per almeno altri 6 mesi dopo aver ricevuto Skysona. Metodi di contraccezione 

efficaci comprendono dispositivi intrauterini o una combinazione di un contraccettivo orale (chiamato 

anche pillola) e preservativi. Legga anche il foglio illustrativo del medicinale per il condizionamento 

per le informazioni relative alla contraccezione.  

 

Gravidanza 

Skysona non deve essere somministrato durante la gravidanza a causa del medicinale per il 

condizionamento. 

 

Le donne che potrebbero avviare una gravidanza saranno sottoposte a un test di gravidanza prima di 

iniziare la mobilizzazione, prima della somministrazione del medicinale per il condizionamento e 

prima del trattamento con Skysona al fine di confermare di non essere in gravidanza. Se una donna 

avvia una gravidanza dopo il trattamento con Skysona deve rivolgersi al suo medico curante. 

 

Il gene aggiunto da Skysona non sarà trasmesso al feto in caso di gravidanza e questo sarà comunque a 

rischio di ereditare il gene ABCD1 originale, che, se è assente o non funziona, causa 

adrenoleucodistrofia. 
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Allattamento  

Skysona non deve essere somministrato durante l’allattamento al seno. Non è noto se gli ingredienti di 

Skysona possano essere escreti nel latte materno. 

 

Fertilità nell’uomo e nella donna 

Potrebbe non essere più possibile avere figli dopo aver ricevuto il medicinale per il condizionamento. 

Se l’eventualità la preoccupa, parli con il medico prima di sottoporsi a questo trattamento.  

 

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari 

Skysona non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, i medicinali per la 

mobilizzazione e per il condizionamento possono provocare capogiri e stanchezza. Lei o suo figlio 

deve evitare attività che richiedono equilibrio (per esempio, andare in bicicletta o sullo skateboard) e 

guidare o utilizzare macchinari in caso di capogiri, stanchezza o malessere. 

 

Skysona contiene sodio 
Questo medicinale contiene 391-1564 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per 

dose. Questo equivale al 20-78% dell’assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un 

adulto. 

 

 

3. Com’è composto e come viene somministrato Skysona 

Circa 2 mesi prima del trattamento con Skysona, a lei o a suo figlio sarà somministrato un medicinale 

per la mobilizzazione che sposta le cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo al flusso 

sanguigno (mobilizzazione). Le cellule staminali ematopoietiche possono quindi essere raccolte da una 

macchina che separa le componenti del sangue (macchina per aferesi). Potrebbe essere necessario più 

di 1 giorno per prelevare una quantità di cellule staminali ematopoietiche sufficiente ai fini sia della 

produzione di Skysona sia per conservarle come cellule sostitutive se Skysona non potesse essere 

somministrato o non dovesse funzionare. 

 

Come viene somministrato Skysona a lei o a suo figlio 

Skysona viene somministrato mediante fleboclisi (infusione) in una vena, ciò avviene spesso attraverso 

un catetere venoso centrale. Può essere somministrato soltanto in un ospedale specializzato da medici 

che hanno esperienza nel trattamento di pazienti affetti da CALD, nel trapianto di midollo osseo e 

nell’utilizzo di medicinali di terapia genica. Skysona è un trattamento unico e non sarà somministrato 

nuovamente. Qualora Skysona non dovesse funzionare, lei o suo figlio dovrà tornare al centro di 

trattamento per sottoporsi a una trasfusione delle sue cellule staminali sostitutive originali. Queste 

cellule non contengono il medicinale e pertanto la sua CALD non sarà trattata. 

 

Quando Cosa si fa Perché 

Circa 2 mesi prima 

dell’infusione di Skysona 

Somministrazione del 

medicinale per la 

mobilizzazione 

Per spostare le cellule staminali 

emopoietiche dal midollo osseo 

suo o di suo figlio al flusso 

sanguigno. 

Circa 2 mesi prima 

dell’infusione di Skysona 

Prelievo di cellule staminali 

ematopoietiche  

Per produrre Skysona e per 

conservare alcune cellule 

staminali come cellule 

sostitutive, se necessario. 

Almeno 6 giorni prima 

dell’infusione di Skysona 

Somministrazione in ospedale 

del medicinale per il 

condizionamento  

Per preparare il midollo osseo 

al trattamento distruggendo le 

cellule nel midollo osseo in 

modo da sostituirle con le 

cellule modificate presenti in 

Skysona. 

Inizio del trattamento con 

Skysona 

Somministrazione di Skysona 

mediante fleboclisi (infusione) 

in una vena. Questo si svolgerà 

in un ospedale e richiederà 

Per aggiungere nel midollo 

osseo cellule staminali 

ematopoietiche contenenti il 

gene ALDP. 
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meno di 60 minuti per ciascuna 

sacca per infusione. Il numero 

di sacche varia per ogni 

paziente. 

Dopo l’infusione di Skysona Probabile ricovero suo o di suo 

figlio in ospedale per 

circa 3-6 settimane 

Per riprendersi e rimanere sotto 

osservazione fino a quando il 

medico non riterrà che sia 

sicuro lasciare l’ospedale. 

 

 

4. Possibili effetti indesiderati 
 

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone 

li manifestino. 

 

Alcuni effetti indesiderati sono legati al medicinale per la mobilizzazione e al prelievo delle cellule 

staminali ematopoietiche o al medicinale per il condizionamento utilizzato per preparare il midollo 

osseo al trattamento con Skysona. Parli con il medico dei possibili effetti indesiderati dovuti ai 

medicinali per la mobilizzazione e per il condizionamento. Legga anche i fogli illustrativi di questi 

medicinali. 

 

Si rivolga immediatamente al medico o all’infermiere se lei o suo figlio manifesta un qualsiasi 

effetto indesiderato dopo aver ricevuto il trattamento. Gli effetti indesiderati elencati di seguito 

solitamente si verificano a partire dai primi giorni fino a diverse settimane dopo aver ricevuto il 

trattamento, ma possono anche manifestarsi molto tempo dopo. 

 

Mobilizzazione e prelievo delle cellule staminali emopoietiche 

 

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10) 

 basso livello di potassio rilevato con un esame del sangue  

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10) 

 basso livello di piastrine nel sangue che può portare a sanguinamento 

 basso livello di globuli rossi che può portare a stanchezza 

 basso livello di magnesio rilevato con un esame del sangue  

 mal di testa  

 pressione sanguigna elevata  

 nausea, vomito  

 sensazione di formicolio nella bocca  

 prurito  

 dolore alle ossa, alle braccia e alle gambe 

Medicinale per il condizionamento 

 

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10) 

 basso livello di globuli bianchi, a volte con febbre, che può portare a un’infezione 

 basso livello di globuli rossi che può portare a stanchezza 

 basso livello di piastrine nel sangue che può portare a sanguinamento 

 febbre  

 irritazione della bocca  

 sangue dal naso  

 esame del sangue che mostra una riduzione dei livelli di magnesio, potassio o fosfato, aumento 

di enzimi epatici 

 mal di testa  

 calo di appetito  
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 dolore allo stomaco, stitichezza, diarrea 

 nausea, vomito  

 insolita perdita o diradamento dei capelli  

 macchie scure sulla pelle  

 pressione sanguigna elevata  

 

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10) 

 svariati tipi di infezione in diverse parti del corpo che possono essere causate da virus, batteri 

o funghi. Fra questi vi possono essere infezioni del flusso sanguigno o del catetere venoso, 

infezioni dell’apparato gastrointestinale, infezioni dell’orecchio, candida, infezioni anali da 

lievito, infezioni delle vie respiratorie, con possibili sintomi quali sensazione di calore (sentirsi 

febbricitanti), brividi o sudorazione, tosse, diarrea e vomito 

 disfunzione delle ghiandole surrenali che può causare un pericoloso abbassamento della 

pressione sanguigna 

 basso livello di ossigeno nel sangue misurato da un monitor 

 alto livello di ormoni antidiuretici che comporta ritenzione idrica nell’organismo 

 infiammazione del tessuto che riveste l’apparato digerente (dalla bocca all’ano), piccole ferite 

nel tessuto che riveste l’ano (fissurazione anale), infiammazione o prurito dell’ano 

 presenza di sangue nelle feci, macchie cutanee dovute a microemorragie sottocutanee, 

sanguinamento oculare, aumento del tempo di coagulazione del sangue 

 irritazione di stomaco 

 incontinenza urinaria, sangue nelle urine, fastidio quando si urina, dolore del tratto urinario 

 mal di gola, dolore alla bocca, al retto, al pene, ai linfonodi 

 battito cardiaco lento o accelerato  

 respiro affannoso 

 sudorazione eccessiva 

 esame del sangue che evidenzia una riduzione degli anticorpi 

esami del sangue che evidenziano una riduzione di sodio, esame del sangue che evidenzia 

aumento di fosfatasi alcalina e lattato deidrogenasi 

 bassi livelli di glicemia 

 tosse  

 naso che cola 

 diminuzione della sensibilità della pelle delle gambe 

 secchezza, desquamazione o prurito della pelle, eruzione cutanea, irritazione da pannolino, 

ulcera sullo scroto 

 movimenti involontari (tremore) 

 diminuzione dei riflessi 

 reazione allergica alla trasfusione delle piastrine 

 difficoltà a deglutire i farmaci 

 gonfiore del viso o del corpo (edema) 

 stanchezza, disturbi del sonno  

 aumento o diminuzione di peso  

 

Skysona 

 

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10) 

 bassi livelli di globuli bianchi che potrebbero portare a un’infezione 

 bassi livelli di globuli rossi che potrebbero causare affaticamento 

 bassi livelli di piastrine che potrebbero provocare sanguinamenti 
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 infezioni virali alla vescica, che possono provocare sintomi quali sensazione di calore (sentirsi 

febbricitanti), brividi o sudorazione, sangue nelle urine, dolore nella parte bassa dello stomaco 

e, nei bambini piccoli, anche vomito 

 vomito 

 

Segnalazione degli effetti indesiderati 

Se lei o suo figlio manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo 

foglio, si rivolga al medico o all’infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente 

tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’allegato V. Segnalando gli effetti 

indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale. 

 

 

5. Come conservare Skysona 

 

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari. Queste 

informazioni vengono divulgate al paziente solo per conoscenza. 

 

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  

 

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione esterna e sulla 

sacca per infusione. 

 

Conservare a temperatura pari o inferiore a -140 °C per un massimo di sei mesi. 

 

Tenere la sacca/le sacche per infusione nei relativi contenitori metallici. 

 

Non ricongelare dopo lo scongelamento. 

 

Non scongelare il prodotto fino a quando non sia pronto per essere utilizzato. Una volta scongelato, 

conservare a temperatura ambiente (20 °C-25 °C) e utilizzare entro 4 ore. 

 

 

6. Contenuto della confezione e altre informazioni 

 

Cosa contiene Skysona  

• Il principio attivo di Skysona consiste delle cellule staminali ematopoietiche di sue o di suo 

figlio contenenti copie funzionanti del gene ALDP. La concentrazione per sacca è 2-30 × 106 

cellule staminali ematopoietiche per millilitro. 

• L’altro componente è una soluzione utilizzata per conservare le cellule congelate (vedere 

paragrafo 2, Skysona contiene sodio). 

 

Questo medicinale contiene cellule ematiche umane geneticamente modificate. 

 

Descrizione dell’aspetto di Skysona e contenuto della confezione 

Skysona è una dispersione di cellule da incolore a bianca a rossa, comprendente sfumature di bianco o 

rosa, giallo chiaro e arancione. Il medicinale è fornito in una o più sacche per infusione chiare, 

ciascuna imballata in un sacchetto trasparente all’interno di un contenitore metallico chiuso. Skysona 

può essere confezionato in una o due sacche da 20 mL, in funzione del numero totale di cellule 

presenti. Una o più sacche possono essere utilizzate per ottenere la dose completa. 

 

Il nome e la data di nascita del paziente, insieme alle informazioni in codice che identificano lei o suo 

figlio come paziente, sono stampati su ciascuna sacca per infusione e su ciascun contenitore metallico. 

 

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore 

bluebird bio (Netherlands) B.V.  

Stadsplateau 7  
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WTC Utrecht  

3521AZ Utrecht  

Paesi Bassi  

medinfo@bluebirdbio.com 

 

Produttore 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

Germania 

 

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 

 

Deutschland 

bluebird bio (Germany) GmbH 

Tel: +49 (0) 893 803 7456 (0800 181 0702) 

 

Ελλάδα, Κύπρος  

Bluebird Bio Greece Single Member L.L.C. 

+30 21 0300 5938 

 

Italia 

bluebird bio (Italy) S.r.l. 

Tel: +39 029 475 9755 (0800 728 026) 

 

Nederland 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Tel: +31 (0) 303 100 450 

 

France 

bluebird bio (France) SAS 

Tél: +33 (0)1 85 14 97 89 (0800 914 510) 

 

 

België/Belgique/Belgien, България, Česká 

republika, Danmark, Eesti, España, Hrvatska, 

Ireland, Ísland, Latvija, Lietuva, 

Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, 

Malta, Norge, United Kingdom (Northern 

Ireland), Österreich, Polska, Portugal, 

România, Slovenija, Slovenská republika, 

Suomi/Finland, Sverige 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Tél/Tel/Teл/Tlf/Τηλ/Sími/Puh:  

+31 (0) 303 100 450 

medinfo@bluebirdbio.com  

 

 

 

 

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il <{MM/AAAA}>. 

 

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea 

dei medicinali, http://www.ema.europa.eu.  

 

Questo foglio è disponibile in tutte le lingue dell’Unione europea/dello Spazio economico europeo sul 

sito Web dell’Agenzia europea dei medicinali. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari: 

 

Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del 

medicinale 

 Questo medicinale contiene cellule ematiche umane geneticamente modificate. Gli operatori 

sanitari che manipolano Skysona devono adottare opportune precauzioni (indossando guanti, 
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abbigliamento protettivo e occhiali di protezione) per evitare la potenziale trasmissione di malattie 

infettive. 

 Mantenere la sacca/le sacche per infusione nei relativi contenitori metallici e conservare in vapori 

di azoto liquido a ≤ -140 °C fino al momento dello scongelamento e della somministrazione. 

 

Preparazione per l’infusione 

 Skysona è spedito dallo stabilimento di produzione al centro di stoccaggio del centro di infusione 

in un contenitore per trasporto criogenico che può contenere più contenitori metallici destinati a un 

singolo paziente. Ciascun contenitore metallico contiene una sacca per infusione con Skysona. Un 

paziente può ricevere più sacche per infusione. 

 Rimuovere ciascun contenitore metallico dal contenitore per azoto liquido ed estrarre ciascuna 

sacca per infusione dal contenitore metallico. 

 Confermare che Skysona sia stampato su ogni sacca per infusione. 

 Confermare che l’identità del paziente corrisponda alle informazioni di identificazione univoche 

sul paziente riportate sulla sacca/sulle sacche per infusione di Skysona e sul Foglio illustrativo del 

lotto. Skysona è destinato esclusivamente a un uso autologo. Non procedere all’infusione di 

Skysona se le informazioni riportate sull’etichetta specifica per il paziente apposta sulla sacca per 

infusione non corrispondono ai dati del destinatario della terapia. 

 Verificare che ci sia il corretto numero di sacche per infusione e confermare che ciascuna sacca 

per infusione sia entro la data di scadenza utilizzando il Foglio illustrativo del lotto di 

accompagnamento. 

 Ogni sacca per infusione deve essere ispezionata per verificarne l’integrità prima dello 

scongelamento e dell’infusione. Se una sacca per infusione è compromessa, seguire le linee guida 

locali sulla manipolazione dei rifiuti di materiali di derivazione umana e contattare 

immediatamente bluebird bio. 

Scongelamento 

 Qualora vengano fornite più sacche per infusione, scongelare e somministrare completamente 

ciascuna sacca per infusione prima di procedere allo scongelamento della sacca per infusione 

successiva. 

 Non campionare, alterare, irradiare o ricongelare il medicinale. 

 Scongelare Skysona a  37 °C in un bagno termostatico o a secco. Lo scongelamento di ciascuna 

sacca per infusione impiega da 2 a 4 minuti circa. Non scongelare il medicinale oltre il tempo 

indicato. Non lasciare il medicinale incustodito e non immergere il port di infusione in un bagno 

termostatico. 

 Dopo lo scongelamento, miscelare delicatamente il medicinale massaggiando la sacca per 

infusione fino a renderne omogeneo tutto il contenuto. 

 

Somministrazione 

 Esporre il port sterile sulla sacca per infusione strappando la pellicola protettiva che ricopre il port 

stesso. 

 Accedere alla sacca per infusione del medicinale e infondere secondo le procedure standard del 

centro per la somministrazione di prodotti per terapia cellulare. Non utilizzare un filtro in linea per 

sangue o una pompa da infusione.  

 Infondere Skysona non appena possibile e conservarlo per non oltre 4 ore a temperatura ambiente 

(20 °C-25 °C) dopo lo scongelamento. 

 Somministrare ciascuna sacca per infusione di Skysona per infusione endovenosa in un arco di 

tempo inferiore a 60 minuti.  
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 Risciacquare tutto lo Skysona rimanente nella sacca per infusione e in ogni deflussore associato 

con almeno 50 mL di soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%) per assicurare 

l’infusione del maggior numero di cellule possibili nel paziente. 

 

Precauzioni da adottare per lo smaltimento del medicinale 

Il medicinale inutilizzato e tutti i materiali che sono entrati in contatto con Skysona (rifiuti solidi e 

liquidi) devono essere manipolati ed eliminati come materiali di scarto potenzialmente infettivi in 

conformità alle linee guida locali sulla manipolazione di materiali di derivazione umana. 

 

Esposizione accidentale 

In caso di esposizione accidentale, si devono seguire le linee guida locali sulla manipolazione di 

materiali di origine umana, che possono includere il lavaggio della pelle contaminata e la rimozione 

degli abiti contaminati. Le superfici di lavoro e i materiali che sono potenzialmente stati in contatto 

con Skysona devono essere decontaminati con un disinfettante appropriato. 
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